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AVVISO n. 8/2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE DI BIOLOGO DA ATTIVARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
AZAI – AZIONE ZOOTECNIA ALTA IRPINIA  

 

 

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di 
ricerca Zootecnia e Acquacoltura – Sede di Bella (PZ), intende avvalersi della 
collaborazione di un Biologo per lo svolgimento delle attività previste dal progetto 

“AZAI – Azione Zootecnia Alta Irpinia” finanziato dalla Regione Campania – PSR 2014-
2020 – Misura 16.7.1 – CUP C79E19000750001, come di seguito specificate: 

 
o Analisi chimico-fisiche e gascromatografiche dei prodotti lattiero-

caseari delle aziende zootecniche presenti nell’Alta Irpinia, in 

provincia di Avellino 

o Redazione report e relazione finale 
 

 
L’incarico da attivare si configura come prestazione professionale mediante 
stipulazione di apposito contratto. 

 
1. Requisiti richiesti 

 
 

 

 
 

 

Diploma di Laurea 

(ordinamento 

previgente al  

DM 509/99) 

Laurea Specialistica 

(DM 509/99) 

Laurea Magistrale 

(DM 270/04) 

- Scienze Biologiche 

o equivalenti 

- B i o l o g i a  ( 6 / S ) 

-Scienze della Nutrizione  

Umana (69/S) o equivalenti 

-  B i o l o g i a  ( L M - 6 ) 

-Scienze della Nutrizione  

Umana (LM-61) o equivalenti  



 

  

 

 

 

 

2. Competenze richieste 
 

Esperienza almeno triennale maturata nella materia oggetto dell’incarico con 

particolare riferimento alle analisi chimico-fisiche e gascromatografiche di laboratorio 
dei formaggi vaccini e ovi-caprini, alle analisi dei dati raccolti con metodo scientifico e 

statistico, alla redazione report con risultati delle analisi, alla consulenza in ambito 
biologico, da dimostrare attraverso autocertificazione dell’attività mediante curriculum 
vitae e titoli conseguiti, negli ambiti operativi descritti per l’incarico. 

 

3.  Durata e luogo di svolgimento 

La durata dell’incarico è prevista per un periodo di sedici giorni   a partire dalla data 
di stipula del contratto. 

La prestazione dovrà essere svolta presso il laboratorio della Sede di Bella (PZ) del 
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, secondo le modalità che verranno 

concordate con il Responsabile del progetto AZAI per la Sede di Bella (PZ), Dr. 
Salvatore CLAPS. 
Lo svolgimento dell’incarico da parte del collaboratore prevede il rispetto delle 

seguenti condizioni:  
- assenza di vincolo subordinato;  

- assenza di orario di lavoro predeterminato;  
- non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;  
- autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto. 

 
 

4. Compenso 
 

Il compenso previsto per lo svolgimento delle attività inerenti l’incarico in parola è 

determinato in complessivi € 6.000,00 (Euro seimila/00) onnicomprensivi di 
qualunque onere, contributo, imposta o tassa da chiunque dovuti. 

 
Il compenso verrà liquidato in un’unica tranche, previa presentazione del report e 
della relazione finale dell’attività svolta. 

 
Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultassero non conformi a quanto richiesto, 

il Responsabile potrà chiedere al professionista di integrare i risultati entro quindici 
giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.  

 
Qualora i risultati fossero soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile potrà 
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro quindici giorni, ovvero, 

sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, potrà provvedere alla 
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

 
Il presente contratto di collaborazione professionale non ammette rinnovi. 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

5. Termini di presentazione della domanda 
 

La domanda corredata da curriculum vitae dovrà essere indirizzata a: Centro di ricerca 

Zootecnia e Acquacoltura – Sede di Bella (PZ) – S.S. 7 Via Appia – 85051 Bella Muro 
(PZ) mediante Lettera Raccomandata o inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

za@pec.crea.gov.it entro il termine perentorio di quindici giorni naturali e 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 
dell’Ente www.crea.gov.it – Gare e Concorsi – Bandi di concorso – Incarichi esterni. 

Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di invio dovrà essere riportata la dicitura 
“Selezione incarico di Biologo progetto AZAI”. 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di partecipazione farà 
fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata ovvero la data 
di ricezione della PEC. Non saranno prese in considerazione le domanda spedite oltre il 

termine sopraindicato. Non saranno altresì prese in considerazione le domande che, 
per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i quattro giorni 

naturali e consecutivi successivi al termine di scadenza di cui sopra, anche se spedite 
in tempo utile. 
 

 
6. Dichiarazioni da formulare nella domanda 

  
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 
d) di godere dei diritti civili e politici; 
e) residenza e recapito eletto agli effetti della selezione (se diverso); 

f) di possedere il diploma di laurea in …………conseguito presso ……. in data ….. con 
votazione……; 

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno specificare se 
lo stesso sia stato riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi 
internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31.08.1993, n. 1592, 

come richiamato dal D.Lgs. n. 115/92. Ove il titolo non sia stato dichiarato 
equipollente al corrispondente titolo italiano, dovranno presentare i documenti di 

studio tradotti dalle competenti autorità. 
g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
h) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

i) di essere in possesso dei requisiti sopra descritti; 
l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n.196 

e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato deve sottoscrivere di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 

 

 
 

 
 

mailto:za@pec.crea.gov.it
http://www.entecra.it/


 

  

 

 

 

 

7. Documenti da allegare alla domanda 
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 
1) fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità;  

2) certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea;  
3) titoli ed attestati relativi all’esperienza professionale maturata in Italia o all’estero;  
4) fotocopia non autenticata del certificato di iscrizione all’albo dei medici veterinari; 

5) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato);  
6) pubblicazioni o elaborati in corso di stampa con certificazione dell’accettazione;  

7) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati (redatto in 
carta libera, datato e firmato).  

 

I documenti, i titoli e gli attestati possono essere prodotti in copia autenticata ovvero 
in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva 

di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000; il Centro si riserva la 
facoltà di verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla 
stipula del contratto.  

Per quanto concerne documenti, titoli ed attestati non prodotti in copia, dovrà essere 
compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000.  
Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire titoli o documenti già 
presentati.  

La firma alla domanda o agli allegati è obbligatoria a pena di nullità della 
domanda. 

 
 

8. Procedura di valutazione 

 
Una apposita Commissione, nominata con Determina Direttoriale, procederà 

all’affidamento dell’incarico tramite una valutazione comparativa dei curricula al fine di 
accertare la professionalità richiesta. 
La Commissione, ai fini della valutazione, dispone di 100 punti così ripartiti: 

 
- Curriculum vitae max 20 

- Qualificazione professionale max 30 
- Esperienze già maturate nel settore delle attività di riferimento max 50 

 
Espletata la valutazione dei titoli, la graduatoria di merito con l’indicazione del 
vincitore sarà pubblicata mediante l’affissione all’albo della Sede di Bella (PZ) del 

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.crea.gov.it – Gare e Concorsi – Bandi di concorso – Incarichi esterni entro il 

30/6/2020. Il giudizio della commissione è insindacabile.   
In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale, subordinatamente alla effettiva 
copertura finanziaria residua e all’interesse del Responsabile di Sede al prosieguo, 

sarà utilizzata per il subentro alla collaborazione da parte di altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria e rimane valida per tutta la durata della collaborazione.  

 
 

http://www.entecra.it/


 

  

 

 

 

 

 
9. Altre norme generali 

 

La Commissione valutatrice procederà alla selezione anche in presenza di una sola 
domanda di partecipazione. 

 
La candidatura non comporterà alcun obbligo da parte dell’Ente, né l’attribuzione di 
alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico. 

Il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura si riserva, in ogni caso, a proprio 
insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente 

procedura o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei partecipanti alla selezione. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

 
Il responsabile del procedimento è: Dr. Salvatore CLAPS (tel. 0976/72915). 

                                          

                       
                                                                                   IL DIRETTORE  

                                                                          F.to Dr. Luca BUTTAZZONI  
 

 

 



Allegato 1 

 

 

 

Al CREA-ZA 

Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura 

S.S. 7 Via Appia  

85051 – BELLA MURO (PZ) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ..............…………..........….............................................…………………, nato/a 

a ……………….........…...................…, il ………….. e residente in ………......……………………, 

Prov….....……, Via …………....................................…………………………, C.A.P…......………, 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa di cui all’avviso n. 8/2020 per il 

conferimento dell’incarico di collaborazione professionale. 

 

A tal fine, cosciente delle responsabilità e delle sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazioni non 

veritiere 

 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione 

Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di possedere il diploma di laurea in ……………………….... conseguito presso 

…………………. in data ………………... con votazione ……….  

d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

f) di essere in possesso dei requisiti sopra descritti; 

g) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi  del Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati personali   (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). Il 

candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi di legge. 

 

Allega alla presente domanda: 

1. diploma di laurea conseguito (*); 

2. copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000; 

3. curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto;  

4. i titoli e gli attestati relativi all’esperienza professionale maturata in Italia e all’estero (*); 

5. elenco dettagliato di tutti i titoli, attestati e documenti presentati (redatto in carta libera, datato e 

firmato). 
 

(*) I titoli possono anche essere prodotti con dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2); per i documenti 

presentati in fotocopia l’interessato dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 3). 



 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente 

indirizzo: ……...........................................................................................................………………., 

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

Luogo e data  

 

Firma del candidato 

(obbligatoria a pena di nullità della domanda)   

 

 

  



 

 Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ..............…………..........….............................................…………………, nato/a 

a ……………….........…...................…, il ………….. e residente in ………......……………………, 

Prov….....……, Via …………....................................…………………………, C.A.P…......………, 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate 

e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico, 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver conseguito la laurea in ……………..................……………………………………..in 

data……………………presso ………………………………………con la votazione…………….. 

2. Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati 

necessari per un’eventuale verifica da parte della struttura) 

- ………………………………………………….. 

- ………………………………………………….. 

- ………………………………………………….. 

 

 

 

 

Luogo e data     

 

                                                            Firma  

 

 

……………………………………… 

 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati ai sensi  

del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali   (UE) 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR) esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 

selezione. 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ..............…………..........….............................................…………………, nato/a 

a ……………….........…...................…, il ………….. e residente in ………......……………………, 

Prov….....……, Via …………....................................…………………………, C.A.P…......………, 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate 

e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico, 

 

DICHIARA 

 

Che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(allegare copia del documento di identità) 

 

 

 

Luogo e data                                                                               

 

                                                                                                           Firma  

                                                                           

 

                                                                                     …………………………………… 

 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati ai sensi  

del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali   (UE) 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR) esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 

selezione. 
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Data venerdì 29 maggio 2020 - 13:07

AVVISO n. 8/2020

Si trasmette in allegato la nota prot. n. 0039799 del 29.05.2020 relativa all'avviso pubblico di selezione per il conferimento
di un incarico di collaborazione professionale di biologo da attivare nell'ambito del Progetto AZAI – Azione Zootecnica
ALTA IRPINIA.

CREA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
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